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«Gas, prepararsi
al taglio totale»
Dal Governo nuovi
sconti in bolletta
ROMA Un avviso molto diretto all’Euro -
pa è arrivato ieri dall’Agenzia interna-
zionale per l’energia: necessario prepa-
rarsi «immediatamente» allo stop totale
del gas russo, anche mantenendo aper-
te vecchie centrali nucleari. Il ricorso al
carbone giustificato dalla portata della
crisi, mentre ancora non c’è un consen-
so a livello Ue sulla fissazione di un tetto
al prezzo. Il Governo ha approvato un
nuovo decreto da 3,27 miliardi contro i
rincari delle bollette di luce e gas. Taglio
a oneri di sistema e Iva al 5%. A PAG. 2

Anche Segre e Parisi
nelle tracce dei temi

ROMA Pascoli e Verga, poi Liliana Segre
per le discriminazioni razziali, il Nobel
Fisica Parisi sul clima. Liceali soddisfatti
dai temi. Come è andata a Roma, Mila-
no, Torino e Bologna. ALLE PAGG. 2 E 4

Dalla spada
azzurra
oro storico
ROMA Il caso Di Maria-Juve
e tutte le news di calcio-
mercato. ALLE PAGG. 8, 10 E 12Andrea Santarelli. /L APRESSE

R i n n ov a b il i ,
piccoli passi

in avanti

Progressi nei primi tre mesi
Bene il fotovoltaico, male l’eolico

A PAG. 2

Oggi secondo scritto. /L APRESSE

La siccità è grave
e il caldo non molla

A PAG. 2

Le perdite peggiorano
la carenza d’acqua

TORINO Un grave, preoccupatissi-
mo allarme sui destini dell’agri -
coltura piemontese è stato lan-
ciato dall’amministrazione del
presidente Cirio. Ma oltre alle

condizioni meteo influiscono le
perdite idriche: i dati del Monitor
Idrico 2020 indicano uno spreco
fino al 60% dell’acqua trasportata
dalla rete regionale. A PAG. 4

TO R I N O



w w w. m e t ro n ew s .i t
giovedì 23 giugno 20222

«La Ue si prepari da subito
al taglio totale del gas russo»
Avviso secco dell’agenzia Energia: «Lasciare aperte le centrali nucleari». Taglio sulle boll ette

RO M A L’avviso molto deci-
so viene dall’Agenzia in-
ternazionale per energia,
che mette in guardia l’Eu -
ropa: si prepari immedia-
tamente allo stop totale
del gas russo il prossimo
inverno. L’esortazione è a
prendere misure per limi-
tare la domanda e mante-
nere aperte le vecchie
centrali nucleari. Secon-
do L’Aiea, le misure di
emergenza adottate que-
sta settimana dai Paesi eu-
ropei per ridurre la do-
manda di gas, come l’ac -
censione di vecchie cen-
trali elettriche a carbone,
sono giustificate dalla
portata della crisi, nono-
stante le preoccupazioni
per l’aumento delle emis-
sioni di carbonio. Ma in-
tanto il prezzo del gas an-
che ieri era in rialzo a cau-
sa della riduzione dei flus-
si russi. E ancora non c’è
un consenso a livello Ue
sulla fissazione di un tet-
to al prezzo, non è stato
ancora possibile trovar-
lo.

Le bollette
Il Governo ha intanto ap-

provato un nuovo decreto
da 3,27 miliardi contro i
rincari delle bollette di lu-
ce e gas. Via libera anche
alla misura per garantire
liquidità alle imprese che
effettuano stoccaggio di
gas naturale, e al contri-
buto per le aziende che
importano gas naturale
sul mercato italiano. Per
il terzo trimestre taglio
agli oneri di sistema e
conferma dell’Iva al 5%
per i consumi gas civili e
industriali.

Temi, Segre tra le tracce
«Non me l’asp ettavo...»
I presidi soddisfatti

Medici No Vax,
sono 4432
quelli sospesi
RO M A Sono 4.432 su
468.411, meno dell’1%, i
medici e gli odontoiatri
italiani attualmente so-
spesi dagli Albi per non
aver adempiuto all’obbli -
go vaccinale contro il Co-
vid. A fare il punto sul-
l'applicazione delle nor-
me è stato il Comitato
Centrale, l’organo di go-
verno, della Federazione
nazionale degli Ordini
dei Medici chirurghi e de-
gli odontoiatri (Fnom-
ceo). Ancora in netta cre-
scita la curva epidemica
in Italia: sono 53.905 i
nuovi casi nelle ultime
24 ore, i tamponi proces-
sati sono 246.512 mentre
il tasso di positività sale
ancora dal 21,4% al
21,9%, mai così alto dallo
scorso inverno. I decessi
sono 50. In aumento i ri-
coveri, sia le terapie in-
tensive che i ricoveri or-
dinari.

l e t te re @ m e t ro n ew s .i t

In crescita le energie rinnovabili

RO M A Il Cremlino minaccia rappresa-
glie «non diplomatiche, ma pratiche»
come risposta alle restrizioni impo-
ste dalla Lituania all’enclave russa di
Kaliningrad. Non solo: il vicemini-

stro degli Esteri, Serghei Ryabkov,
mette «in guardia gli europei contro
pericolosi giochi retorici sul tema del
conflitto», facendo riferimento al-
l’articolo 5 della Nato, evocato il gior-
no prima dagli Usa.

La tensione continua a crescere,
dunque. Tanto che la Finlandia si è
detta «pronta a resistere alla Russia se
attaccata», con le parole del capo del-
le forze armate di Helsinki, il gene-
rale Timo Kivinen: «L'Ucraina è un
boccone difficile da masticare» per la
Russia «e così sarebbe la Finlandia».

RO M A Giovanni Pascoli e Gio-
vanni Verga per l’analisi del
testo, Gherardo Colombo e Li-
liana Segre per una riflessione
sulle discriminazioni razziali.
E ancora: l’allarme del Premio
Nobel per la Fisica, Giorgio Pa-
risi, sul cambiamento clima-
tico; il potere della musica con
Oliver Sacks; i rischi della Re-
te in un mondo iperconnesso
con il volume “Tienilo acceso.
Posta, commenta, condividi

senza spegnere il cervello” di
Vera Gheno e Bruno Ma-
stroianni. Infine, il post Covid
in un ripensamento della po-
litica e dell’economia nel te-
sto tratto da “Perché una Co-
stituzione della Terra?” del
giurista Luigi Ferrajoli. Ecco le
sette tracce proposte ieri dal
ministero dell’Istruzione agli
oltre 500 mila maturandi che
da questa mattina alle 8.30 sa-
ranno invece alle prese con la

seconda prova scritta dell’esa -
me di Stato, quella di indiriz-
zo (decisa dalle commissio-
ni).

«Sette tracce - ha sottolinea-

to il ministro Bianchi - che
personalmente considero
molto belle perché permetto-
no a tutti i nostri ragazzi a pre-
scindere dal loro percorso di

studi di poter esprimere se
stessi ma anche di narrare il
loro percorso».

Generale soddisfazione tra
i liceali - soprattutto per i temi
di attualità - e qualche sorpre-
sa fra i protagonisti. Come la
senatrice a vita Liliana Segre,
autrice del saggio sulle discri-
minazioni: «Non mi aspettavo
che diventasse una traccia
della maturità», ha commen-
tato. «Tracce molto adatte ai
nostri ragazzi - il commento di
Mario Rusconi, presidente
dell’Associazione nazionale
presidi di Roma - soprattutto
in rapporto a quello che han-
no subito durante la pande-
mia e in rapporto alla loro pre-
parazione personale in questi
anni difficili. Non sono tracce
di tipo paludato».
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Studenti del liceo Manzoni alle prese con lo scritto di italiano. /L APRESSE

Siccità grave, 3 miliardi di danni per l’ag r i c o lt u r a
RO M A Sale a 3 miliardi il conto dei
danni causati dalla siccità. È la sti-
ma Coldiretti, che chiede al Gover-
no che, «oltre a prevedere uno stan-
ziamento di risorse finanziarie ade-
guate per indennizzare le imprese
agricole per i danni subiti» si agisca
«nel breve periodo per definire le
priorità di uso dell’acqua disponi-
bile, dando precedenza al settore
agricolo per garantire la disponibi-
lità di cibo, in un momento in cui a

causa degli effetti della guerra in
Ucraina l’Italia ha bisogno di tutto il
suo potenziale produttivo naziona-
le». Mentre il livello del Po è a -3,3
metri rispetto allo zero idrometri-
co (più basso che a Ferragosto dello
scorso anno), le Regioni incontra-
no il governo e il capo della Prote-
zione civile, Fabrizio Curcio. «Non
c'è dubbio che c’è una criticità im-
portante dovuta al fatto che non
piove da settimane. I fiumi sono in

grossa dismissione, il cuneo salino
nel Po arriva addirittura a decine di
chilometri. La situazione ha una
sua complessità», ha detto Curcio.

Grandi ondate di calore
Ancora bollino rosso in 4 città (Bo-
logna, Bolzano, Firenze e Perugia) e
domani in 7 (Bologna, Bolzano,
Campobasso, Firenze, Perugia, Pe-
scara e Rieti). Allerta di livello 2 oggi
in 10 città.

IL PIANO CONTRO LA SICCITA’

RO M A Aumenta la capa-
cità di energie rinnova-
bili nel nostro Paese. Nei
primi tre mesi del 2022
si registra un totale cu-
mulato di 454 MW di
nuova potenza installa-
ta (+151% rispetto allo
stesso periodo del 2021),
così suddiviso: 433 MW
per fotovoltaico
(+185%), 11 MW per eo-
lico (-52%) e 10 MW per
idroelettrico (+53%). È

quanto emerge dall’Os -
servatorio Fer realizzato
da Anie Rinnovabili, asso-
ciazione di Anie Federa-
zione, sulla base dei dati
Gaudì di Terna.

Basilicata e Lazio al top
In particolare prose-

gue la crescita del fotovol-

taico: complessivamente
sono stati connessi alla
rete da gennaio a marzo
2022 quasi 33.000 im-
pianti. Le regioni che
hanno avuto l’incremen -
to maggiore, per quanto
riguarda la potenza in-
stallata, rispetto ai primi
tre mesi del 2021, sono

Basilicata (+1415%) e La-
zio (+811%). Da sottoli-
neare che tutte le regioni
fanno registrare un anda-
mento positivo.

Eolico in calo
Trend in calo per l’eo -

lico con soli 11 MW di
nuova potenza installata,

uniche eccezioni Basili-
cata, Lazio e Puglia. In ri-
presa, invece, l’anda -
mento dell’idroelettrico
con 10 MW di nuova po-
tenza connessa. Dal pun-
to di vista regionale, in
Campania, Friuli-Vene-
zia Giulia, Lombardia,
Piemonte, Toscana, Tren-
tino-Alto Adige e Valle
d’Aosta è stato rilevato un
aumento di nuova poten-
za connessa.

Kaliningrad, Mosca
minaccia azioni
Helsinki: «Pronti
a combattere...»
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Cirio: «Agricoltura, danni
per oltre un miliardo»
REGIONE Ammonterebbe -
ro a già oltre un miliardo i
danni causati all’agricol -
tura piemontese dalla sic-
cità. A dirlo ieri, il presi-
dente Alberto Cirio a
SkyTg24: «Sono danni - ha
aggiunto - che come istitu-
zioni abbiamo il dovere di
coprire, perché sono
aziende che vivono di
questo». Rincara la dose
l’assessore regionale al-
l’Agricoltura, Marco Pro-
topapa: «Purtroppo la si-
tuazione è molto grave.
Abbiamo segnali preoccu-
panti da tutte le colture
intensive. Le previsioni

sono rosee soltanto a fine
mese, noi abbiamo il mais
in fioritura, siamo a ri-
schio di portare oltre il
50% dei prodotti in meno
rispetto al passato». E in-

tanto infuriano le polemi-
che sulle condizioni delle
infrastrutture regionali.
Per il consigliere Pd, Do-
menico Rossi, la rete pie-
montese perderebbe fino

al 60% dell’acqua traspor-
tata. Secondo Monitor
Idrico 2020 «le perdite
idriche nel novarese supe-
rano il 44%, nel Torinese
sfiorano il 40% e in alcune
aree del cuneese oltrepas-
sano il 60%», attacca Rossi,
«Si parlerebbe complessi-
vamente di perdite lineari
di circa 176 metri cubi al
km per giorno. Tutto que-
sto è semplicemente inac-
cettabile. Qualcuno credo
dovrà spiegare cosa è sta-
to fatto (oppure no) in
questi anni e cosa intende
fare in queste ore», ha con-
cluso Rossi.

E il Pd attacca: «Si deve agire sulla rete idrica che perde il 60% dell'acqua»

M at u r i t à
tra paure
e polemiche
SCUOLA La prima a usci-
re dal Liceo classico
Massimo D’Azeglio,
terminata la prima
prova della maturità
2022, è stata Federica
Gallitelli, 18 anni. «Le
tracce non mi sono pia-
ciute tanto», dice «era-
no banali». Lei ha scelto
quella sulla musica.
Per Federica è stato un
anno impegnativo:
«Nell'ultimo anno ci
siamo impegnati per
recuperare, ma secon-
do me non eravamo in
grado di affrontare le
prove scritte, non do-
vevano esserci. A Tori-
no sono oltre 18 mila
gli studenti alle prese
con la maturità, 33.593
in tutto il Piemonte.

Pagina a cura di Andrea Sparaciari tor ino@metronews.it

Il letto del fiume Po desolatamente in secca. LA PRESSE
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In MW, la nuova potenza installata da energia rinnovabile nei primi tre mesi del 2022
(+151% rispetto allo stesso periodo del 2021).
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«Shakira e Piquè, una coppia aperta...»

La separazione tra Shakira e Gerar-
de Piquè ha sorpreso tutti, eppu-
re in Spagna sono molte le fonti

vicine alla ex coppia che
raccontano che la crisi tra i
due andava avanti da tem-
po.

A quanto pare, infatti, la
popstar e il difensore erano
in crisi già da anni e nel cor-
so del tempo non sono man-
cati momenti di grande ten-
sione e di liti furiose. Come
quella avvenuta in strada nel 2017.
«Hanno litigato furiosamente davanti
a tutti. Lei ha addirittura perso la voce
ed è stata costretta a cancellare parte
del suo tour», ha assicurato una gior-
nalista.

E in effetti in quell'anno l’artista
era stata costretta a rinviare alcune
date del suo tour per non meglio spe-

cificati motivi di salute.
Pare infatti che già cin-

que anni fa la cantante co-
lombiana avesse scoperto
dei tradimenti da parte del-
l'ex compagno.

Infedeltà che l’av r e b b e r o
indotta a lanciare un urlo
così forte da danneggiare le
corde vocali. Secondo alcu-

ne fonti inoltre, i due avrebbero deci-
so di continuare la loro relazione co-
me coppia aperta.

Per questo motivo anche i familiari
di Piquè sarebbero rimasti stupiti del-
la decisione di Shakira di separarsi.

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI

C RO N O

NATI OGGI
Arnaldo Pomodoro
Zinedine Zidane
Giambattista Vico

1812
Da Napoleone via a
Campagna di Russia
1894
Il Comitato Olimpico
Internazionale nasce
su iniziativa del baro-
ne de Coubertin

1993
Lorena Bobbitt evira il
marito con un coltello
2008
C’è acqua su Marte
2016
Regno Unito, si vota
la Brexit

Questo è il nostro
primo tour senza Charlie
e ci manca tantissimo

Mick Jagger
Leader Rolling Stones

SUPERBONUS 110%

Detrazioni fiscali, cosa dice l’Allegato A
del Decreto Mite?

L’Allegato A del Decreto MiTE è il
punto di riferimento, per alcune ti-
pologie di beni nell’ambito delle de-
trazioni fiscali per gli edifici, per
il costo massimo asseverabile e am-
missibile a detrazione.
Ovviamente, sia in caso di detrazione
diretta che quando si procede con la
cessione del credito o lo sconto in fat-
tura. 
Il provvedimento, che è entrato in vi-
gore il 15 aprile 2022, aggiorna i tetti

massimi dei prezzi dei materiali e
prodotti impiegati per gli interventi
di riqualificazione energetica agevo-
lati dai bonus fiscali.
I massimali individuati aggiornano
quelli già vigenti per l’Ecobonus, au-
mentandoli almeno del 20% in consi-
derazione del maggior costo delle
materie prime e dell’i n fl a z i o n e .
Le disposizioni di questo decreto si
applicano agli interventi per i quali
la richiesta del titolo edilizio, sia sta-
ta presentata successivamente al 15
aprile.
w w w. d e t r a z i o n i f a c i l i . i t

Detrazioni fiscali, l’allegato A del Decreto Mite
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Pesticidi chimici da dimezzare entro il 2030
BRUXELLES La Commis-
sione europea ha adotta-
to due proposte legislati-
ve mirate a dimezzare
l’uso dei pesticidi chimi-
ci nell’Ue entro il 2030 e
ripristinare gli ecosiste-
mi danneggiati: dai bo-
schi alle zone umide, pas-
sando per i fiumi, le pra-
terie e gli ambienti mari-
ni.

L’esecutivo Ue propo-
ne un programma di ri-
pristino dell’80% degli
habitat europei che sono
in cattive condizioni e di
coprire – entro il 2030 –
almeno il 20% delle aree
terrestri e marittime del-

l’Ue con misure di ripri-
stino della natura. Le mi-
sure adottate oggi dal
Collegio dei commissari
mirano inoltre a inverti-
re il declino del numero
di impollinatori – come
api e bombi – e aumen-
tarne le popolazioni.

Entro il 2030 bisogne-
rà anche azzerare le per-
dite nette di spazi verdi
urbani, che dovranno au-
mentare del 5% entro il
2050, con un minimo del
10% della superficie di
ogni centro urbano co-
perta da alberi.

Le nuove proposte del-
la Commissione includo-

no la fissazione di obiet-
tivi giuridicamente vin-
colanti a livello Ue e na-
zionale per ridurre del
50% entro il 2030 l’uso di
pesticidi chimici e delle
sostanze più pericolose.
Gli Stati membri fisse-
ranno i propri obiettivi di
riduzione nazionali en-
tro parametri definiti per

garantire che l’intera Ue
raggiunga il traguardo
del dimezzamento delle
sostanze chimiche. Le
nuove misure – si legge
nella proposta – garanti -
ranno che tutti gli agri-
coltori e altri utilizzatori
professionali di pesticidi
pratichino la gestione in-
tegrata dei parassiti, in
cui vengono presi in con-
siderazione metodi am-
bientali alternativi di
prevenzione e controllo
dei parassiti in modo che
i pesticidi chimici venga-
no utilizzati come una
misura di ultima istan-
za.

La Politica agricola co-
mune sosterrà finanzia-
riamente per un periodo
di 5 anni gli agricoltori
per coprire tutti i costi
delle nuove norme» sulla
riduzione dei pesticidi
chimici, che prevedono
l’uso di metodi alternati-
vi alle sostanze che l’Ue
vuole dimezzare entro il
2030, ha dichiarato la
commissaria europea al-
la Salute, Stella Kyriaki-
des: «Nessuno sarà lascia-
to indietro», ha garantito
Kyriakides sulle nuove
norme che avranno un
impatto sul mondo agri-
colo.

L’obiettivo è
ripristinare

gli ecosistemi
danneggiati
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Tra la Juve
e Di Maria
c’è l’Apache

Angel Fabian Di Maria Hernandez . /L APRESS

C A LC I O Ma il mercato della Juventus? Chi
l’ha visto? Prolungato De Sciglio, preso il
talento difensivo Gatti dal Frosinone,
che altro rimane? Cuadrado è in forse,
Dybala è perso, Koulibaly un miraggio
(specie dopo le parole d’amore per Napo-
li dette ieri alla BBC). Certo, il ritorno di
Pogba può farsi per fatto, e Angel Di Ma-
ria sarebbe un bel colpo (a 34 anni...). Già,

“sarebbe”. Sta diventando una telenove-
la, quella dell’argentino. Le trattative
per il parametro zero di lusso sembrava-
no a un passo dalla conclusione, quando
ieri si è manifestato l’ennesimo proble-
ma. Un insidioso ostacolo. E, per giunta,
da parte di un amatissimo “ex”. Carlitos
Tevez, anche lui, vuole De Maria. E c’è da
stare attenti. L’ex attaccante della Juven-

tus, per tutti “l’Apache”, è stato presen-
tato ieri notte come nuovo allenatore del
Rosario Central, la squadra argentina do-
ve il “Fideo” è cresciuto e ha sempre di-
chiarato di voler chiudere la propria car-
riera. Inevitabile, quindi, una domanda
sull'ex Psg, che di Tevez è stato a lungo
compagno di nazionale: «Non ho potuto
parlare con il Fideo, figuratevi che non

ho potuto parlare neanche con mia mo-
glie. Ma a chi non piacerebbe? So che si-
gnifica Di Maria per questo club. Quando
sarò più tranquillo lo chiamerò e gli chie-
derò cosa vuole fare. Sarebbe un bel col-
po per noi». Una dichiarazione che ac-
cende un allarme. Occhio infine alle gio-
vani speranze, già “in casa”, che Allegri
tiene d’occhio: Miretti, Fagioli, Rovella.

Anche Carlos Tevez, presentato come nuovo tecnico
del Rosario, dichiara di inserirsi nella gara a chi
prende il Fideo, ormai ex Psg, a parametro zero
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Nasce il nuovo Chelsea
C A LC I O Il Chelsea del nuo-
vo proprietario Todd Boe-
lhy sta prendendo forma.
La squadra londinese ha
presentato il nuovo cda.
Tra le novità, l’addio di
Marina Granovskaia (La -
presse), ex amministratri-
ce delegata del Chelsea e

protagonista, sotto la ge-
stione di Roman Abramo-
vich, delle campagne di
calciomercato. Granov-
skaia ha però concordato
con il nuovo proprietario
di rimanere a disposizio-
ne per la sessione estiva
di calciomercato.

Al-Khelaifi l’anti-R eal
C A LC I O «Per me la Super-
lega è già morta. Non ca-
pisco perché il Real Ma-
drid che ha vinto merita-
tamente una Champions
League, festeggiandola
per giorni interi poi dica
che non gli piace giocar-
la». Così dice il presidente

del Paris Saint Germain e
dell’Eca Nasser Al-Khelai-
fi (Lapresse). Che poi rinca-
ra, a proposito di Real e
Mbappé: «Ero sicuro che
sarebbe rimasto. Capisco
che il Real sia deluso, ma
non è giusto dire che gio-
ca solo per soldi».

M al u m o r i
della “No r d ”
su Lukaku

In senso orario, dall’alto: Lukaku, Frattesi, Solet (lo vuole il Torino), Sanches, Mkhitaryan e Dybal a. /L APRESSE

CALCIOM ERCATO

Mkhitaryan: visite. Roma su Frattesi

spor t@metronews.it

C A LC I O Giornata di visite
mediche con l’Inter, ieri,
per Henrikh Mkhitaryan.
Il centrocampista arme-
no, classe 1989, in scaden-
za con la Roma, giocherà
per i prossimi due anni
con la maglia nerazzurra
a circa 4,5 milioni di euro
a stagione. Chi farà le vi-
site fra qualche giorno, in-
vece, sarà Lukaku. Il ritor-

no del figliol prodigo? Se
la juventina “doc”Evelina
Christillin plaude al col-
paccio nerazzurro e dice
di friggere dalla nostalgia
per Beppe Marotta, non
tutti sono felicissimi. La
Curva Nord, per esempio,
ha diramato un comuni-
cato clamoroso: Big Rom
«è stato trattato come un
re, ora è uno dei tanti».

Giudizio ingeneroso, for-
se, ma brucia ancora la
sua partenza a scudetto
ancora caldo. I nodi resta-
no, però. I soldi spesi fra
prestito e ingaggio spin-
gono il club a tenere in
stand-by Dybala e a cede-

re: sia in attacco (Dzeko,
Sanchez e Correa: uno o
due sono di troppo) che in
difesa (il destino parigino
di Skriniar pare certo; Bre-
mer è in ogni caso “pron -
to” e il Torino si è buttato
su Oumar Solet, difensore

22enne francese del Sali-
sburgo: c’è l’accordo col
giocatore, ora si parleran-
no le società).

La Roma, dopo essersi
assicurata Matic e il por-
tiere serbo Svilar, stringe
per il ritorno a casa di Frat-

tesi, dal Sassuolo: ieri, in-
contro a Milano tra Pinto e
l’agente del centrocampi-
sta. Ancora in attesa di
certezze il Milan: sul for-
tissimo lusitano Renato
Sanches, conteso dal Psg,
non ci sono passi avanti.
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Andrea Santarelli. /FOTO FEDERSCHERMA

TRIONFO EUROPEO DOPO 23 ANNI

Un oro storico
per la scherma

SCHERMAOro storico per la spada azzurra
maschile a squadre. Argento per quella
femminile, sconfitta dalla Francia in fi-
nale agli Europei in Turchia, giunti così
alla conclusione: medagliere record per
l’Italia, 1° posto con 14 metalli (4 ori, set-
te argenti e tre bronzi).

Andrea Santarelli, Gabriele Cimini,
Davide Di Veroli e Federico Vismara, bat-
tendo in finale Israele per 45 a 32, hanno
quindi riportato l’Italia della spada sul
tetto d’Europa dopo 23 anni. L’ultimo
oro risale all’edizione di Bolzano 1999. Il
cammino degli azzurri ad Antalya era
iniziato con il successo ai sedicesimi per
45 a 34 sulla Repubblica Ceca, prosegui-
to ai quarti contro la Svizzera battuta 45
a 41 ed in semifinale contro la Francia
sconfitta 45 a 44. Le azzurre invece (Ros-

sella Gregorio, Michela Battiston, Marti-
na Criscio ed Eloisa Passaro), battuta la
Svizzera, in finale hanno perso 45-23
contro la Francia. Un argento che torna
dopo Lipsia 2010.

Andrea Miressi. /FOTO FEDERNUOTO

FANGIO: FINALE. PAURA NEL LIBERO

Miressi solo 8°
nei 100 stile
N UOTO Il campione romeno David Popo-
vici ha vinto la medaglia d’oro nei 100
metri stile libero ai Mondiali di nuoto di
Budapest con il crono di 47.58. Argento
al francese Maxime Grousset in 47.64 e
bronzo al canadese Joshua Liendo Ed-
wards in 47.71. Solo ottavo l’azzurro
Alessandro Miressi con il tempo di
48.31, ben lontano dal 47"89 delle semi-
finali e soprattutto dal 47"45 con cui de-
tiene il record italiano. Insomma, una
delusione, come dice lui stesso: «Sto pro-
vando in tutti i modi a cambiare marcia,
ma non ci riesco; ho provato a stare in
gruppo, a tenere gli altri, però negli ul-
timi 15 metri non ne avevo». Francesca
Fangio si è qualificata per la finale dei
200 rana con l’ottavo tempo assoluto,
2'25"09. Quarta Linda Cerruti nel singo-

lo libero: gara della paura per il malore
della statunitense Anita Alvarez. Svenu-
ta, rimasta sott’acqua per interminabili
secondi, è stata soccorsa dall’allenatri -
ce, tuffatasi.

Gimbo Tamberi a Rieti
AT L ET I C A Alla vigilia dei
campionati italiani asso-
luti di Atletica Leggera, in
scena questo week-end al
“Guidobaldi” di Rieti, ar-
riva la conferma della
presenza di Gianmarco
Tamberi (Lapresse), oro
olimpico nel salto in alto

a Tokyo: obiettivo, prepa-
rarsi per i prossimi cam-
pionati mondiali di Euge-
ne, in programma negli
USA. Iscritto anche Mar-
cel Jacob: dopo i recenti
problemi fisici, deve dare
conferma. Intanto, il 30
sarà a Stoccolma.

Italia-Germania 3-0
VO L L EY La nazionale ita-
liana maschile (foto Fe-
dervolley) ha aperto la
sua seconda settimana
della Volleyball Nations
League nelle Filippine
con un netto successo sul-
la Germania 3-0 (25-16,
25-21, 25-22). Gli azzurri

campioni d’Europa, gui-
dati in panchina per l’oc -
casione dal tecnico Nico-
la Giolito, hanno offerto
una prova di grande soli-
dità. L’Italia sale a 4 vitto-
rie nella generale. Doma-
ni alle 13 affronterà il
Giappone (diretta Sky).

spor t@metronews.it
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La cena perfetta
tra mafia e piatti gourmet

Ditonellapiaga
punta tutto
sul Disco
MUSICA Ha calcato il
palco dell’Ariston al-
l’ultimo Festival di Sa-
nremo insieme a Ret-
tore per spiegare cosa
è la Chimica. Adesso
Margherita Carducci,
ovvero Ditonellapia-
ga, presenta il nuovo
singolo, Disco (I Love It),
in uscita venerdì. Il
brano, spiega l’artista,
racconta «la fine di un
amore e l’inizio dell’e-
state che si scontrano,
si mischiano e si rac-
contano lungo le linee
tratteggiate di una li-
toranea. E tra i sedili
posteriori di una vec-
chia panda e le note di
un disco dei tardi anni
‘70, le mani si perdo-
no fra le “onde” del
vento, quel vento di
novità che spettina i
capelli e scompiglia i
ricordi più malinconi-
ci tenuti ben nascosti
in fondo al cuore». I ri-
ferimenti disco funk si
fondono con le sonori-
tà del contemporary
r&b americano per un
pezzo che si lascerà
ascoltare bene per tut-
ta l’estate. Intanto,
prosegue il Camouf lage
Tour che il 13 luglio fa-
rà tappa a Collegno.

Stasera in onda dalle 21.15 “La
cena perfetta” con Greta Scarano

e Salvatore Esposito su Sky
Cinema Uno e Sky Cinema 4K, in
streaming su NOW e disponibile
on demand, anche in qualità 4K.

Patrizia Pertuso

TV Ingredienti: un attore
che grazie alla mafia ha
toccato i vertici del succes-
so. Un’attrice reduce da
Speravo de morì prima, la serie
sulla vita di Francesco Tot-
ti.

Preparazione: prende-
re Salvatore Esposito
(quello di Gomorra - La Serie,
tanto per capirci) ancora
una volta mafioso. Mesco-

larlo con Greta Scarano
che per l’occasione è una
grande chef. Innaffiare il
tutto con un tocco di cri-
me, di commedia, di ro-
manticismo. Condire con
un pizzico di suspence e
far rosolare sui fornelli di
Sky a fuoco lento. La cena
perfetta, giunta a cottura
per le 21.15 di stasera va
servita calda. Tanto calda.
Almeno quanto la storia di
Carmine che si ritrova

sbattuto in un ristorante
dal suo boss Scimitarra
per riciclare denaro spor-
co. Altrettanto calda quan-
to la passione di Consuelo,
una strepitosa chef d’ori -
gine argentina con un ca-
ratterino niente male, per
la cucina.

Così seguendo il sugge-
rimento popolare che un
uomo o una donna li si può
sempre “prenderli per la
gola”, tra i due si accende-

rà non solo il fuoco dei for-
nelli ma anche qualche al-
tro sentimento altrettan-
to caliente. Niente di ero-
tico, capiamoci. Ma tanto,
tanto divertimento. Il film
è diretto da Davide Min-
nella e accanto ai due pro-
tagonista vede Gianluca
Fru, Gianfranco Gallo, An-
tonella Attili e Antonio
Grosso oltre alla parteci-
pazione, della chef stella-
ta Cristina Bowerman.
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